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Caro lettore di Oltre, 
voglio rivolgermi proprio a te che adesso hai in mano 
questo nuovo numero del nostro periodico. Innanzitutto 
voglio ringraziarti perché stai dedicando il tuo tempo 
alla Comunità Piergiorgio. Perché tu, che in questo mo-
momento stai leggendo queste parole, anche solo pre-
standoci attenzione ci dai la possibilità di continuare a 
credere nei valori che da sempre animano la mission 
della Comunità e ci dai la forza per proseguire nello svi-
luppo della nostra struttura. A maggior ragione in que-
sto periodo di evoluzione per quel che concerne l’ambito 
sanitario, tema ricorrente e continuo di discussione a 
livello regionale, ti siamo grati per il supporto che avver-
tiamo. Perché anche leggendo questa rivista, parlando di 
noi, facendo conoscere la nostra storia più che quaran-
tennale, amplificando la nostra voce che si declina in 
una molteplicità di servizi e sostenendoci nei più svaria-
ti modi, fai in modo che la nostra Comunità possa conti-
nuare a sostenere tutte quelle persone che la società ten-
de ad escludere o ad emarginare o, talvolta, semplice-
mente a dimenticare. Come affermavo nel numero scor-
so, stiamo lavorando affinché la Comunità continui a 
crescere e a svilupparsi, arricchendo di nuove iniziative 
e progetti il ventaglio dei nostri servizi, augurandoci che 
questa direzione sia condivisa da tutti coloro i quali par-
tecipano alla vita della nostra amata Comunità Piergior-
gio Onlus. 
E con questo pensiero, ti auguro Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo. 

 
Sandro Dal Molin 
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L’EDITORIALE 
di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 
avete in mano un numero della nostra rivista che vuole 

celebrare come merita un compleanno importante per la 
nostra realtà. Sono infatti ben 45 gli anni che la Comuni-

tà Piergiorgio ha compiuto, superando le difficoltà, siano 
esse economiche o umane, lottando con le unghie e con i 

denti, sdoganando la disabilità, attribuendole un signifi-
cato che trascende una situazione immutabile e arric-

chendola invece di un contenuto tale per cui una persona 
è una persona, che abbia una disabilità o meno. La Co-
munità Piergiorgio ha lottato per essere accettata in un 

quartiere che, com’era quasi naturale negli anni ’70, con-
siderava i disabili come persone che dovevano vivere se-

gregate in un istituto, completamente emargi-
nate dal resto della società. Con l’evoluzione 

della legislazione italiana le persone con disabi-
lità sono divenute portatori di diritti, piuttosto 

che oggetti di assistenza di stampo pietistico. 
La Comunità ha spinto per la fondazione 

dell’Ufficio H e insistito affinché questo fosse 
riconosciuto come punto di riferimento per gli 
ausili a livello regionale con un articolo di leg-

ge.  
 Ha avuto l’onore di essere rappresentata da 

Don Onelio e Bruno Raccaro, presidenti della 
Comunità che hanno lottato per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche a teatro o allo 
stadio, battaglie consumate nella speranza di 

rivendicare la possibilità di poter fare nel pro-
prio tempo libero ciò che per un normodotato è 
quotidiana normalità. La Comunità Piergiorgio 

ha quindi voluto festeggiare questo complean-
no, 45 anni in cui non si è mai tirata indietro 

quando c’era da confrontarsi per vedere ricono-
sciuto lo “status” per il quale, da sempre, è sta-

ta vicino a chi non aveva la voce per urlare. 
Abbiamo voluto rendere onore a questa Comu-

nità, perché chi ci ha preceduto ha reso il suo 
nome sinonimo di aggregazione, inclusione, 
solidarietà e vicinanza a chi ne aveva più biso-

gno. E abbiamo festeggiato perché saremo an-
cora in prima linea, affinché il dialogo con la 

Regione possa servire a questa Comunità a sa-
per cambiare, se necessario. Probabilmente con 

la riforma del sistema sanitario regionale, che abbiamo 
presentato nello scorso numero, le accoglienze residen-

ziali delle persone nelle strutture sanitarie ex art. 26 
subiranno delle modifiche ed in quest’ottica la Comunità 

Piergiorgio sarà costretta ad evolvere, a progredire. Que-
sto sarà l’arduo compito del CdA e della struttura tutta: 

riuscire ad attenersi alle direttive che provengono dagli 
uffici della Regione ma senza snaturare il proprio essere, 

senza lasciare nessuno indietro, prendendo per mano chi 
non può ribellarsi e continuando ad occuparsi di tutti 
coloro i quali vivono e frequentano la struttura. Perché 

questo fa la Comunità Piergiorgio Onlus da 45 anni e 
questo continuerà a fare.  
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di Bianca Almacolle 
 
 Nel XVII secolo il filosofo francese Cartesio, spinto 
alla ricerca di una verità assoluta e prima su cui fondare 
la certezza della propria esistenza, mise in discussione 
qualsiasi percezione della realtà ed idea che un individuo 
potesse avere. Si rese conto che l'unica cosa di cui non 
poteva dubitare era proprio la sua capacità di pensare, e 
su di essa postulò la propria esistenza: cogito ergo sum, 
penso dunque esisto. 
 Questa condizione ai confini della vita, in cui all'uomo 
non rimane altra certezza che quella del proprio pensie-
ro, somiglia a quella di coloro che sono colpiti dalla sin-
drome locked-in: individui 
perfettamente svegli e co-
scienti, impossibilitati però a 
comunicare col mondo ester-
no a causa della paralisi di 
tutti i muscoli volontari del 
corpo. 
 N e l  1 9 9 5  J e a n -
Dominique Bauby ha 43 an-
ni, tre figli, ed è redattore 
capo della rivista ELLE. L'8 
dicembre dello stesso anno 
viene colpito da un ictus che 
lo getta in un coma lungo 
venti giorni. Al suo risveglio, 
scopre di essere totalmente 
immobilizzato: un incidente 
vascolare ha compromesso le 
funzioni del suo tronco cere-
brale, causando la paralisi 
del busto e degli arti e la 
perdita della parola; l'unica 
parte del corpo ancora sotto 
il suo controllo è la palpebra 
dell'occhio sinistro. 
 Inizia dunque un faticoso 
percorso al fianco di una de-
terminata ortofonista, la 
quale consente a Jean-
Dominique di instaurare un 
contatto col mondo esterno 
attraverso l'utilizzo del bat-
tito della sua palpebra sini-
stra per comporre, lettera dopo lettera, parola dopo paro-
la, frasi e poi discorsi compiuti, e dare così voce ai suoi 
pensieri interiori.  
 Da quell'unico spiraglio verso il mondo esterno costi-
tuito dalla palpebra sinistra emerge la tenace volontà di 
non abbandonarsi all'immenso dolore, tale da causare a 
volte in Jean-Dominique un rifiuto verso la vita, e la ne-
cessità di trovare un senso con cui colmare gli ampi spazi 
dell'interiorità in cui egli è imprigionato da questa nuova 

condizione. 
 Cosa rimane a Jean-Dominique, un uomo rinchiuso, 
come dice egli stesso, in un pesante scafandro, una pen-
tola a pressione, un naufrago arenato sulle rive della so-
litudine? La libertà del pensiero, che quando lo scafandro 
si fa meno opprimente, può vagabondare come una far-
falla nello spazio infinito della memoria e dell'immagina-
zione. 
 Da oltre 200.000 battiti di ciglia, e da altrettante let-
tere dell'alfabeto dettate alla redattrice Claude Mendibil, 
nasce un libro: Lo scafandro e la farfalla viene pubblica-
to il 27 febbraio 1997, dieci giorni prima della morte di 
Jean-Dominique Bauby. È il racconto autobiografico del-

la vita all'ospedale marittimo 
di Berk, delle giornate inter-
minabili che però riescono an-
cora a regalare emozioni, di un 
percorso di accettazione, di 
analisi dei ricordi di una vita, 
delle domeniche che sono come 
“una lunga traversata nel de-
serto”. 
 Da questo libro è poi nato 
un film che porta lo stesso tito-
lo, girato nel 2007 da Julian 
Schnabel. La prima sequenza 
del film coincide col risveglio 
dal coma di Jean-Dominique: 
luci sfocate, voci confuse, la 
lenta e terribile scoperta della 
propria claustrofobica condi-
zione. Il film riesce a racconta-
re magistralmente sensazioni 
non facili da esprimere attra-
verso uno schermo, facendo 
coincidere la telecamera con 
l'occhio sinistro di Jean-
Dominique, interpretato da 
Mathieu Amalric.  Lo spettato-
re ascolta i suoi pensieri, che 
gli altri personaggi non posso-
no sentire, e percepisce il sen-
so di frustrazione e terrore che 
accompagna la sua dolorosa 
condizione. 
Un film capace di raccontare 

la dignità di una vita diversa; speranze, ricordi, progetti, 
disperazione e felicità nella mente di un uomo ostaggio di 
un corpo che è un pesante scafandro. 
 Quando Erik Orsenna, giornalista della rivista ELLE, 
chiese a Jean-Dominique Bauby se avesse voglia di “dire 
qualcosa alle persone che si muovono”, lui rispose così: 
“Continuate. Ma fate attenzione a non essere divorati 
dalla vostra agitazione. Anche l'immobilità è fonte di gio-
ia.” 

CINEMA E DIVERSITÀ  

LO SCAFANDRO E LA FARFALLA 
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LA REDAZIONE RISPONDE 

Gentile redazione, 
a mio figlio che frequenta un centro 
diurno per disabili hanno proposto di 
provare a giocare a “sitting volley”. 
Volevo capire di cosa si trattasse? 

 
 Il Sitting Volley nasce in Olanda 
nel 1954 ed è la pallavolo giocata da 
seduti e dal 1980 disciplina paralim-
pica. In Italia con l’accordo tra FI-
PAV e CIP nel 2013 diventa discipli-
na sportiva. È uno sport OPEN, ciò 
significa che possono giocare insieme 
atleti normodotati e disabili, non ne-
cessita di nessun tipo di attrezzatura 
sanitaria. Facendo esprimere l’atleta 
come nella pallavolo, praticata a tutti 
i livelli tecnici, dall’amatoriale alla 
Nazionale. Il campo ha la dimensione 
di 10m x 6m diviso in due metà 5m x 
6m, la linea d’attacco dista a 2 m dal-
la rete. La rete è alta 1,05 m per le 
donne e 1,15 per gli uomini. Nel mo-
mento del contatto con la palla, è ob-
bligatorio avere i glutei a contatto 

con il pavimento; la posizione dei gio-
catori in campo (nelle rotazioni, in 
battuta, nell’attacco di seconda linea) 
è determinata dalla posizione dei glu-
tei, è consentito murare la battuta 
avversaria. Le altre regole sono come 
dal regolamento di pallavolo ufficiale. 
 
Buongiorno, 
sono Andrea, un ragazzo disabile a 
cui capita spesso di utilizzare 
l’autostrada e mi trovo in difficoltà ai 
caselli. Il problema non è fermarmi, 
ma ho particolari difficoltà a prende-
re il biglietto. Stavo valutando 
l’ipotesi di dotarmi del Telepass. Vi 
sono delle agevolazioni per questo 
dispositivo? 
 
 La Società Telepass offre a tutti i 
possessori di patenti speciali delle 
categorie B, C e D di cui al 5 comma 
dell'art. 116 del Codice della Strada, 
l'esenzione del canone di locazione 
Telepass Family. Per fruire di tale 

beneficio, che è finalizzato a consenti-
re a tali clienti un più agevole uso 
dell'autostrada, è necessario presen-
tare una copia della patente speciale, 
recandosi in uno dei PUNTOblu 
(l'elenco e gli indirizzi sono consulta-
bili nel sito www.telepass.it) oppure 
inviandola via fax ai n° 055 4202373 
o 055 4202734 o via email all'indiriz-
zo info@telepass.it. 

Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 
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CURIOSABILE... 

SIGNALOUD: I GUANTI CHE TRADUCONO LA LINGUA DEI SEGNI 
 

I SignAloud sono dei guanti che traducono istantaneamente il lin-
guaggio dei segni in lingua parlata. I suoi inventori - gli studenti 
Thomas Pryor e Navid Azodi - li hanno costruiti in modo che possa-
no riconoscere i gesti delle mani e inviare all'istante i dati a un 
computer via Bluetooth. Sarà il pc ad associare ogni gesto a una 
parola o una frase e, infine, a pronunciare le ad alta voce. Al mo-
mento l'unica traduzione possibile è in inglese, ma i due inventori 
sono al lavoro per ampliare il repertorio delle lingue e per costruire 
un'applicazione smartphone 

[da Repubblica] 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

UN BASTONE INTELLIGENTE CHE CHIAMA AIUTO IN CASO DI CADUTA 
  
 
Un bastone da passeggio intelligente capace di capire se chi lo usa sia caduto e chiamare soccorso: a inventarlo sono 
stati 4 ragazzi dell'Iis-Itts Fermi di Ascoli Piceno. Il prototipo è nato dall'idea di Simone Valenti, giovane ricercatore 
dell'università delle Marche ed ex alunno della scuola. Il bastone in fibra di carbonio riesce a cogliere ogni movimento 
e riconoscere quelli legati a una caduta. "Un algoritmo elabora i dati e riconosce anche tutti i falsi allarmi", spiega 
Marco Traini, uno dei docenti che, insieme a Enrico Alberti e Fabrizio Schiavi, ha seguito i ragazzi nello sviluppo del 

progetto. Per verifi-
carne il funziona-
mento i ragazzi han-
no fatto molti test. In 
caso di caduta, il ba-
stone invia attraver-
so lo smartphone un 
messaggio di aiuto a 
parenti o amici inclu-
dendo anche la loca-
lizzazione.  
 

[Da Repubblica ] 
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CURIOSABILE... di Lau-
ra Ca-
dò 
 

HUBOTICS, ROBOTICS FOR HUMAN BEINGS 
 

Ideato da Luca e Chiara Randazzo, che da circa tre anni lavo-
rano da allo sviluppo di soluzioni robotiche a basso costo per 
poter aiutare persone disabili nella vita quotidiana, Hubotics, 
Robotics for Human Beings, è un esoscheletro per arti superio-
ri indossabile da utenti con limitazioni motorie interamente 
realizzato con componenti stampati in 3D e hardware open-
source. Il sistema è stato sviluppato per quelle persone che ne-
cessitano una riabilitazione costante mediante movimenti ripe-
titivi ma non possono recarsi giornalmente presso centri di fi-
sioterapia per cure specializzate o permettersi i costosi stru-
menti attualmente disponibili sul mercato. 
Grazie all’uso di stampa 3D, componenti commerciali, 
hardware e software open-source, il sistema può essere facil-
mente personalizzato in funzione delle esigenze di ogni singolo 
utente, sia in termini di design sia in termini di programmi di 
riabilitazione. 

 [Da Maketocare] 

CLICK4ALL 
 

Il team di Click4all nasce da Fondazione ASPHI Onlus, organizzazione che dal 1980 si occupa di tecnologie digitali per 
l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità. Click4all è un kit per inventare e costruire au-
sili informatici o attività edu-riabilitative per disabili usando tessuti, frutta o un qualsiasi materiale conduttivo, con-
sentendo di accedere a computer, tablet e smartphone costruendo il proprio ausilio personalizzato. Con gli accessori 
del kit, è possibile costruire pulsanti touch, interfacce wearable o a pressione, scegliendo il materiale, le dimensioni e 
la posizione dei pulsanti. Il kit è pensato anche per la costruzione di attività inclusive per le persone disabili utilizzan-
do oggetti multimediali riabilitativi, per stimolare le capacità cognitive, il movimento e la comunicazione, collegando le 

attività di riabilitazione al gioco. 
Partendo dal lavoro svolto con 
bambini e giovani adulti disabili 
presso scuole e centri diurni as-
sieme a educatori e riabilitatori 
dell’età evolutiva, il team di 
Click4all ha sviluppato i primi 
prototipi sperimentati in scuole, 
centri diurni e centri di riabilita-
zione sul territorio nazionale. 
Click4all è stato utilizzato da 
riabilitatori e insegnanti per 
facilitare l’accesso al computer e 
ai dispositivi digitali da parte di 
bambini e adulti con disabilità 
intellettive e motorie complesse. 

 
[Da Maketocare] 
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FLY: UN’ESPERIENZA REGIONALE 

DALLA TIK.AM. DI TRIESTE UN INNOVATIVO AUSILIO PER LA VITA DI OGNI GIORNO 

 Valter Mahnic è un giovane uomo che a 25 anni si 
ritrova paraplegico. Superate le difficoltà iniziali della 
nuova condizione di vita, si pone alla ricerca di strumenti 
che in qualche modo gli consentano di migliorare le pro-
prie condizioni di vita quotidiana. 

 Riscontra nel tempo che molti di questi strumenti so-
no disponibili, alcuni sono troppo generalizzati, altri non 
sono ancora disponibili sul mercato. 
 In particolare individua che almeno tre sono assenti 
nei vari cataloghi consultati. Trova dunque fondamenta-
le cercare di realizzare almeno uno di questi strumenti 
assenti o insufficienti. 
 Decide dunque di progettarli e di brevettarli. Il primo 
progetto in assoluto a cui dedica attenzione è quello che 
gli acconsentirà di agevolare le operazioni di cateterismo 
intermittente consentendogli di colmare il gap operativo 
che lo allontana da una vita sociale più articolata ed in-
tensa senza preoccuparsi delle tempistiche necessarie 
che tale operazione impone. 
 Ottiene il primo brevetto e cerca metodi industriali di 
sviluppo. Pensa dunque a formarsi per colmare le lacune 
rispetto agli impegni attesi. 
 Ad un corso di formazione per neo imprenditori, ac-
creditato in Area Science Park, incontra Salvatore Enri-
co Oggiano docente formatore e allo stesso espone i suoi 
brevetti e le sue attese. 
 Dopo analisi e studi di mercato sarà proprio il docente 
incontrato a fondare con Valter Mahnic la società driver 
destinata a finanziare ed industrializzare i processi pro-
duttivi ed a realizzare e commercializzare i prodotti via 

via che questi saranno disponibili, soluzioni semplici e 
pratiche che sono e saranno di aiuto a molti. 
 Fly è uno strumento che permette di eseguire le ope-
razioni di cateterismo e auto cateterismo intermittente 
maschile da seduti in modo più pratico e semplice con 
qualsiasi tipo di catetere. 
 Fly ha la funzione di tenere aperti e allargati pantalo-
ni e abbigliamento, consentendo di avere le mani libere 
da tale incombenza mentre si pratica l'autocateterismo 
da seduti utilizzando qualsiasi tipo di catetere. In questo 
modo gli indumenti sono trattenuti e fermati, permetten-
do di agire senza impedimenti sull'area interessata. 
 Pratico e richiudibile, Fly può essere portato con sé e 
utilizzato ovunque, per eseguire un auto cateterismo in 
condizione di massima igiene indipendentemente dal 
tipo di catetere utilizzato. Viene fornito in scatola dedica-
ta con interno adeguato a mantenere integro il prodotto 
durante la spedizione ed assicurarne una facile estrazio-
ne anche ad utilizzatori con capacità manuali ridotte. 
 Fly è composto da una base rigida apribile, un gancio 
ed un cordino elastico che le unisce. La base viene posi-
zionata sotto le gambe tra la seduta e le ginocchia, men-
tre il gancio sarà assicurato agli indumenti; il cordino 
elastico in tensione provvede a trattenere i vestiti libe-
rando l'area interessata, permettendo l'utilizzo di qualsi-
asi catetere in commercio. Fly è uno strumento prodotto 
in Italia, da Tik.am. Srl ed è acquistabile unicamente sul 
sito: www.tikam.it 
È possibile vederlo e provarlo presso l'Ufficio H. 

Hip è un prodotto 
della Tik.Am. 
innovativo che 
corregge l'extra-
rotazione e l'ab-
duzione delle an-
che mantenendo 
le gambe in una 
posizione ideale. 
Permette e favori-
sce inoltre il rial-
lineamento degli arti inferiori e previene posture scorret-
te che possono nel tempo causare blocchi articolari, re-
trazioni tendinee e capsulari.  
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di Elena Di Chiara 
 
Uno dei fiori all’occhiello della Comunità Piergiorgio è il 
servizio di Fisioterapia e Riabilitazione che si realizza 
presso la palestra interna alla struttura ed è aperta an-
che ad utenza esterna. Il personale, su indicazione del 
consulente fisiatra, esegue un insieme di prestazioni ria-
bilitative e rieducative che tendono a prevenire e ritarda-
re le disabilità nonché a mantenere le capacità residue. 
In caso di invalidità superiore ai due terzi la riabilitazio-
ne, se prescritta, è gratuita. Per capire come funziona e 
per svelare alcune curiosità abbiamo raccolto questa in-
tervista con Marta Cudini, fisioterapista della Comunità 
da poco più di un anno. 
 
Intanto, Marta, chi accede alla palestra di fisiote-
rapia e riabilitazione? 
Vi accedono 3 “categorie”, se così si può dire: i residenti 
(coloro che vivono in Comunità Piergiorgio 24 ore su 24), 
le persone che frequentano il Centro Diurno e utenti e-
sterni. Per questi ultimi è necessario che sussista il rico-
noscimento dell’invalidità pari o superiore al 67%. 
L’accesso al servizio avviene previa visita specialistica 
gratuita con il consulente fisiatra della Comunità Pier-
giorgio che stabilisce le modalità e la tipologia di tratta-
mento. 
 
Ci sono differenze tra il lavoro presso la Comunità 
rispetto alla casa di riposo dove lavoravi prece-
dentemente?  
Il tipo di lavoro è completamente diverso, soprattutto dal 
punto di vista organizzativo: qua vedo un paziente ogni 
ora, quindi svolgo un lavoro prettamente individuale. 
Mentre nella casa di riposo dove lavoravo trattavo 6 o 7 
pazienti alla volta: ad esempio mentre facevo lavorare 
una persona con alcuni esercizi, aiutavo un’altra a cam-
minare. Poi, ovviamente, il lavoro è diverso perché è di-
versa la tipologia di utenti che trattiamo. Inoltre c’è da 
considerare l’aspetto umano che qua è molto presente. I 
pazienti vengono in Comunità anche perché sanno che 
trovano, appunto, anche un valore umano, oltre che pro-
fessionale.  
 
Com’è suddiviso il tuo tempo? 
Le sedute durano un’ora, di cui 50 minuti di attività di-
retta, quindi di effettivo trattamento sul paziente, e i 
rimanenti 10 di attività indiretta, cioè di compilazione 
del diario fisioterapico su cui annotiamo l’attività svolta, 
gli obiettivi su cui lavorare e i miglioramenti raggiunti 
da ciascun paziente. 
 
Che tipo di utenti si rivolgono a noi? 
Le persone che accedono al servizio presentano soprat-
tutto patologie croniche, quindi parliamo soprattutto del-
le neurologiche. Sclerosi multipla, distrofie, ictus, par-

kinson e ultimamente ci sono tanti accessi provenienti 
dal Gervasutta, quindi in una fase subacuta. 
 
Perché gli utenti scelgono la palestra della Comu-
nità Piergiorgio piuttosto che altre strutture? 
Negli anni la Comunità si è fatta un nome relativamente 
ai trattamenti fisioterapici prevalentemente per le pato-
logie neurologiche e quindi grazie al passaparola e anche 
alla specializzazione verso quest’area molte persone scel-
gono di essere trattate qui. Inoltre la presenza 
dell’Ufficio H, in qualità di punto di riferimento regiona-
le per gli ausili, contribuisce sicuramente a “promuovere” 
anche la fisioterapia: una volta prescritto, appunto, un 
ausilio, il trattamento di riabilitazione è molto comodo 
visto che si tratta di fare..20 metri all’interno dello stesso 
complesso. 
 
Quali trattamenti vengono offerti? 
Abbiamo la laserterapia, l’ultrasuono terapia, 
l’elettroterapia, la lampada ad infrarossi e una serie di 
trattamenti per la rieducazione funzionale, post-
traumatica e posturale. Inoltre vengono eseguiti anche 
trattamenti di chinesiterapia, massoterapia, terapia ma-
nuale, kinesiotaping, linfodrenaggio. 

Tra fisioterapia e riabilitazione  

Per usufruire delle prestazioni in convenzione ai sensi 
dell’ex art. 26 L. 833/1978, è necessario che sussista il 
riconoscimento dell’invalidità pari o superiore al 67%. 
L’accesso al servizio avviene previa visita specialistica 
gratuita con il consulente fisiatra della Comunità Pier-
giorgio ONLUS. Per le visite è sufficiente prendere con-
tatti con l’ufficio amministrazione al numero 
0432/542240 e fissare un appuntamento. La documenta-
zione richiesta è la seguente: impegnativa del medico di 
medicina generale, fotocopia del verbale di riconoscimen-
to di invalidità e stato di famiglia (anche autocertificazio-
ne). Il personale addetto alla riabilitazione opera dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00. 



 

10  

di Greta Rodaro 
 
 
 Nei precedenti numeri abbiamo focalizzato 
l’attenzione principalmente sulle caratteristiche delle 
attività didattiche proposte dal Centro di Formazione 
Professionale della Comunità Piergiorgio: abbiamo forni-
to indicazioni sulle tipologie e contenuti dei corsi, sulle 
modalità di svolgimento delle lezioni, sugli orari, ecc.  
In questo nuovo numero ci soffermeremo invece su di un 
concetto a volte sfuggente: l’apprendere.  
 Sì. Perché la formazione è anzitutto uno strumento di 
apprendimento; e apprendere significa accrescere e arric-
chire il proprio bagaglio culturale. In secondo luogo c’è il 
processo tecnico: ovvero l’acquisizione di competenze tec-
niche spendibili nel mondo del lavoro. Alla luce di queste 
considerazioni mi piace condurre il ragionamento sul 
fatto che la spendibilità professionale è quindi una conse-
guenza della qualità del processo di apprendimento e 
della quantità di nozioni apprese.  
 L’Unione Europea ha chiarito in modo molto preciso e 
puntuale questi concetti sui quali ha costruito la sua po-
litica di intervento per l’occupazione e la crescita. 
 Non molto tempo fa, era il 2000 e si stava svolgendo 
la Conferenza di Lisbona, l’Unione Europea formulò que-
sto obiettivo strategico prioritario: “adattare l'istruzione 
e la formazione ai bisogni dei cittadini in tutte le fasi 
della loro vita, per promuoverne l'occupabilità, ma anche 
per favorirne l'inclusione sociale”. Questo combinazione 
di concetti, occupabilità e inclusione sociale, ha di fatto 
esteso la portata del termine lifelong learning 
(apprendimento durante tutto l’arco di vita) includendo 
tutte le attività avviate, in qualsiasi momento, volte a 
migliorare la conoscenza, la capacità e la competenza in 
una prospettiva personale, civica, sociale ed occupaziona-
le.  
 La conseguenza è che l'istruzione e la formazione di-
ventano mezzi indispensabili per promuovere la coesione 
sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale 
e professionale, l'adattabilità e l'occupabilità. 
Il sistema tradizionale/istituzionale dell’apprendimento 
non risponde più efficacemente alle esigenze di una so-
cietà mutevole, sempre più esposta a cambiamenti re-
pentini. Il mondo cambia in fretta e per le Istituzioni è 
difficile stare al passo con le nuove esigenze ed essere in 
grado di fornire stimoli tempestivi atti ad affrontare le 
trasformazioni. 
 Allora la motivazione ad apprendere e la capacità di 
risoluzione dei problemi diventano qualità personali 
strategiche per chi deve inserirsi o reinserirsi nel merca-
to del lavoro, oppure ha necessità di riqualificarsi profes-
sionalmente e per chi, pur avendo un’occupazione, è alla 
ricerca di un aggiornamento professionale.  

Imparare ad Apprendere 

L’Ufficio Formazione della  
Comunità Piergiorgio ONLUS 
offre  informazioni  sui  corsi, 
colloqui di orientamento e  
bilancio di competenze 
 

Tel. 0432 403431 
  
formazione@piergiorgio.org 
greta.rodaro@piergiorgio.org 
laura.sgubin@piergiorgio.org 
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e la Formazione Professionale 

Imparare ad apprendere (ed essere disposti a farlo per 
tutto l’arco della vita) rappresenta un talento personale 
da sviluppare per rinnovare se stessi e le proprie cono-
scenze ogni qual volta si presenti la necessità di affronta-
re un cambiamento.  
 L’impegno di imparare ad affrontare le sfide non ri-
guarda solo le persone senza lavoro o in difficoltà 
nell’inserimento lavorativo. Ha una ampia ricaduta an-
che sugli Enti Formativi (Organizzazioni Private assog-
gettate a dettagliate normative regionali) che devono 
rispondere tempestivamente alle esigenze formative, for-
mulare la propria offerta in modo coerente e appetibile, 
talvolta anticipando l’utente nella definizione dell’area di 
interesse. 
 E poi c’è la rete, cioè l’insieme di soggetti istituzionali, 
rappresentanti di organizzazioni, servizi pubblici e priva-
ti, mondo del lavoro, che interagiscono con il Sistema 
della Formazione. 
 La Regione FVG è uno tra i soggetti più importanti di 
questa rete e agisce da regista attraverso il proprio Pro-
gramma Operativo (cioè il documento di programmazio-
ne degli operazioni), realizza la strategia di intervento in 
linea con le indicazioni e gli obiettivi proposti dall’Unione 
Europea, definisce e adotta azioni strutturali volte a con-
trastare e ridurre gli effetti negativi della crisi economica 
sul mercato del lavoro e sull’inclusione sociale. 
 Per svolgere questa complessa operazione di regia e di 
coordinamento sono messe in campo importanti risorse 
finanziarie, pregiato capitale umano e strutture esecuti-
ve di supporto per favorire la virtuosità del processo di 
avvicinamento della formazione alle esigenze della do-
manda di lavoro.  
 La priorità per la crescita intelligente di una economi-
a fondata sulla conoscenza e l’innovazione sostenuta da 
Europa 2020 assegna all’apprendimento un ruolo di asso-
luto rilievo nel raggiungimento degli obiettivi europei per 
il 2020: fissa la percentuale di abbandono scolastico ad 
un tasso inferiore al 10% e la quota di popolazione con 
età 30-34 anni con livello di educazione terziaria (laurea 
e titoli equivalenti) al 40%. 
 Chiariti questi aspetti, possiamo certamente afferma-
re che la Regione FVG offre numerose opportunità di 
formazione professionale, a più livelli e settori, ed è 
quanto mai utile approfittarne rivolgendosi agli Enti 
Formativi e/o ai Servizi territoriali per l’analisi delle 
competenze professionali, per attuare azioni di orienta-
mento formativo personalizzate e mirate come presuppo-
sto per l’accrescimento del proprio sapere. 



 

12  

a cura della redazione di Caneva di Tolmezzo 
 

 «Una disabilità non deve e non può fermare la passio-
ne e la possibilità di fare qualunque cosa». Le parole 
dell’assessore alle politiche sociali di Tolmezzo Fabiola 
De Martino hanno introdotto la serata organizzata dalla 
Comunità al teatro della città carnica “Luigi Candoni”. 
 Sabato 24 settembre è andato in scena uno spettacolo 
di beneficenza il cui scopo era di raccogliere i fondi neces-
sari all’acquisto di sollevatori a soffitto da installare nel-
le camere della sede di Caneva. Strumenti che servono a 
facilitare il trasferimento delle persone ospiti della Co-
munità e a favorirne le attività quotidiane, come alzarsi, 
andare a riposare, lavarsi. La serata prevedeva un con-
nubio di danza, poesia e canto, articolati in diverse mo-
menti. 
 Dopo i saluti di rito e le parole dell’assessore provin-
ciale Elisa Battaglia, che ha sottolineato la vicinanza 
dell’amministrazione di Pietro Fontanini alla Piergior-
gio, il sipario si è aperto con la prima coreografia che 
s’ispirava al terremoto del 1976, l’“Orcolat”. Il “Centro 
Danza e Teatro T. Ciconi” di San Daniele, nella persona 
della direttrice artistica Diana Cinello, ha ideato una 
coreografia che prendeva avvio con la voce originale della 
radio che annunciava la catastrofe avvenuta nei paesi 
colpiti. Le immagini autentiche, proiettate sullo sfondo, 
richiamavano il ricordo di quei giorni mentre le balleri-
ne, vestite di bianco, danzavano e alzavano le compagne 
da terra, facendole rivivere e riportandole metaforica-
mente alla luce da sotto le macerie. 
 Terminata questa coreografia, molto suggestiva e si-
gnificativa, la narratrice della serata Paola Comparetti 
ha recitato la poesia “Rinascita” di Joe Busquet, poeta 
francese rimasto paralizzato a 21 anni durante la grande 
guerra. Avvolto nel buio di una visione pessimistica ha 
fatto delle parole la sua luce. La voce della signora Com-
paretti ha dato vita ai versi di Busquet, che rappresenta-
no la possibilità di esserci attraverso la scrittura, al di là 
della disabilità, ma anche il suo modo di esprimersi e il 
propellente del suo impegno nella poesia. La narratrice è 
stata bravissima a catturare l’attenzione dei presenti 
durante la lettura e ad alternare la lettura a dei silenzi 
commoventi. 
 Il secondo tempo si è aperto con la proiezione del vide-
o ufficiale della Comunità Piergiorgio, terminato il quale 
la signora Comparetti ha letto tutti i pensieri dei ragazzi 

della Comunità di Caneva che riguardavano la danza e 
la musica. Ciò ha introdotto il momento atteso da molti 
mesi: sono infatti entrati in scena i danzatori del gruppo 
della Comunità.  
 L’esibizione si è suddivisa in 3 parti, ciascuna con uno 
stile di danza diverso. La prima coreografia era studiata 
su una base di “bachata”, e hanno ballato Ivanka, Olivo, 
Ivana, Gianluca, Anna; la seconda su un merengue e ha 
visto protagonisti anche i maestri Franco e Maria Grazia 
della scuola “Desiderio Danza”; la terza su una polka con 
gli stessi 5 ballerini sul palco. «Le gambe ci tremavano, il 
cuore batteva forte ma non avevamo paura di sbagliare 

perché ci sentivamo preparati, avevamo fatto tante pro-
ve, ogni settimana ballavamo in vista dell’evento, ripe-
tendo tutte le coreografie della serata – hanno raccontato 
all’unisono Gianluca e Ivana -. Già durante la prima esi-
bizione il pubblico ha cominciato a battere le mani tenen-
do il tempo, regalandoci la sensazione che le emozioni 
che noi provavamo si trasmettessero direttamente a loro 
e che ci fosse un’armonia tra noi e gli spettatori». 
 L’ultima esibizione è stato l’assolo della ballerina di 
flamenco Esperanza Pinero Pinal, che ha chiuso lo spet-
tacolo e ha preceduto il saluto di tutti gli artisti chiamati 
sul palco per essere premiati e ricevere l’applauso del 
pubblico. 
 Ed ora? L’attività del corso di ballo è ripresa e 
l’obiettivo è di ripetere lo spettacolo in teatro anche il 
prossimo anno, perché, come hanno evidenziato gli asses-
sori De Martino e Battaglia «una disabilità non deve e 
non può fermare la passione e la possibilità di fare qua-
lunque cosa». 

Dal nulla alla luce 
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di Maurizio Scolari 
 
 «Il tempo è il nostro padrone». Una frase che mi fa 
ancora pensare: le cose che si devono o si vogliono fare 
sono tante, tantissime, e quando ci si mette all’opera ad 
un tratto l’orologio indica che è ora di chiudere la giorna-
ta lavorativa. I minuti e le ore passano in un batter 
d’occhio e così anche i mesi. Siamo ormai in pieno inver-
no: i giorni si sono accorciati parecchio, fuori fa freddo, 
piove, ogni tanto nevica e quando sposto la tenda per 
guardare fuori dalla finestra penso, con un po’ di nostal-
gia, all’estate terminata da un bel pezzo. Penso in parti-
colare agli undici giorni di ferie che ho avuto modo di 
condividere con un gruppo di amici. 
 Sono trascorsi alcuni anni da quando mi è stato pro-
posto d’andare al mare con le persone della cooperativa 
Arte e Libro. Alle proposte, ogni tanto, sono diffidente e a 
priori preferisco non accettarle. Quel giorno però non ero 
pienamente convinto della decisione che avevo preso. 
Non riuscivo a liberarmi di quel pensiero fisso che mi 
assillava e, prendere una decisione, per me era impor-
tante. Si dice che la notte porta buon consiglio e così, pri-
ma d’addormentarmi, avevo tratto la mia conclusione: 
“Sì, voglio provarci!” Provare sì, ma in maniera molto 
graduale e tanto per cominciare ero dell’idea di fare metà 
turno, ovvero una settimana. Era un sabato mattina, un 
po’ nuvoloso ma molto caldo e d’accordo con alcuni amici 
mi sono fatto trovare in Comunità per la partenza. Giun-
to a Grado al villaggio turistico “Cà Laguna”, ancora pri-
ma di scendere dal pulmino, sono rimasto meravigliato 
dalla bellezza del posto e soprattutto dalla grande confu-
sione. Una cosa da sottolineare è che il villaggio è total-
mente privo di barriere architettoniche. 
 Il mio arrivo era programmato proprio per mezzogior-

no e, subito dopo 
aver salutato tutti, 
mi sono accomodato 
a tavola con gli al-
tri. Che bella sala 
da pranzo e come ho 
mangiato bene! Soli-
tamente, per am-
bientarmi ho biso-
gno di qualche gior-
no, in questo caso 
invece ho preso su-
bito confidenza. Dal 
primo momento i-
noltre ho apprezzato 
il bungalow nel qua-
le ho alloggiato e 
anche quel po’ di 
verde che circonda-

va tutto l’ambiente. Ho cercato subito di liberare total-
mente la mente, non pensare al lavoro e alle mie solite 
abitudini cercando d’impostare la giornata in un modo 
un po’ diverso. La mia breve vacanza è iniziata più o me-
no così. Dopo pranzo, con l’aiuto di qualche amico, ho 
sistemato le cose nell’appartamento e successivamente, 
in costume, mi sono diretto in piscina. Le sorprese non 
erano finite perché in serata, dopo aver cenato, avevo 
saputo che gli animatori avrebbero fatto un po’ 
d’animazione: balli di gruppo e karaoke. Ma... non è tut-
to! Di mattina mi alzavo con calma e si poteva fare cola-
zione, tempo permettendo, all’aperto con cappuccino e 
brioche. Insomma, un paradiso. Così si sono svolte le mie 
giornate al mare, in pieno relax e divertendomi con tutti 
gli amici che erano venuti con me. È proprio vero che 
spesso la notte porta buon consiglio.  

QUANDO LA NOTTE PORTA UN BUON CONSIGLIO 
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LIBRI SOTTO L’ALBERO 
La ragazza del 

treno 
 

Paula Hawkins 
 
Rachel Watson, durante 
i suoi quotidiani viaggi 
in treno, osserva la vita 
delle persone attraverso 
il finestrino. La sua at-
tenzione si è focalizzata 
su una coppia, a cui ha 
dato i nomi fittizi di 
Jess e Jason, che idea-
lizza come la "coppia 
perfetta". In realtà si 
chiamano Megan e Scott 

Hipwell e la loro esistenza non è così perfetta come sem-
bra. Un giorno Rachel vede dal finestrino Megan con un 
altro uomo e pochi giorni dopo la donna scompare nel 
nulla e Rachel inizia ad indagare per conto suo, facendo 
salire a galla una verità sconcertante. 

Chiedi alla polvere 
 

John Fante 
 

Pubblicato nel 1939 è uno dei 
primi romanzi dello scrittore 
italo-americano, riscoperto in 
Italia e in Francia alla fine de-
gli anni Ottanta dopo un lungo 
periodo di dimenticanza. La 
saga dello scrittore Arturo Ban-
dini, alter ego dell'autore, giun-
ge in questo romanzo al suo 
snodo decisivo. L'ironia sarca-
stica e irriverente, la comicità di Arturo Bandini si uni-
scono alla sua natura di sognatore sbandato, che ne fa il 
prototipo di tutti i sognatori sbandati che hanno popolato 
la letteratura dopo di lui. Al centro della vicenda è il per-
corso di Bandini verso la realizzazione delle sue ambizio-
ni artistiche e la sua educazione sentimentale dopo l'in-
contro con la bella e strana Camilla Lopez... 

Central Park 
 

Guillaume 
Musso 

 

Alice, una poliziot-
ta francese, si ri-
sveglia su una pan-
china di Central 
Park ammanettata 
a Gabriel, un piani-
sta jazz. Non si co-
noscono, in tasca 
non hanno docu-
menti e Alice si 
trova in tasca 
un’arma carica. 
Non hanno ricordi di cosa è successo e come sono arrivati 
lì. L’incontro con personaggi bizzarri porterà Alice a ri-
cordare molto, forse troppo: dalla sua memoria emergono 
dettagli sfocati, la cattura di un serial killer, la morte del 
marito e del figlio, un padre in prigione. In fuga nella sua 
stessa città, Alice cerca di spiegarsi il legame misterioso 
con l’enigmatico e silenzioso Gabriel. 

Il labirinto degli  
spiriti 

 
Carlos Ruiz Zafón 

 
Torna con il capitolo conclu-
sivo della saga cominciata 
con L’ombra del vento. Bar-
cellona, fine anni '50. Daniel 
Sempere non è più il ragaz-
zino che abbiamo conosciuto 
tra i cunicoli del Cimitero 
dei Libri Dimenticati, alla 
scoperta del volume che gli 
avrebbe cambiato la vita.  
Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto 
una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la mo-
glie Bea e il fedele amico Fermín stanno cercando di sal-
varlo. 
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CONVEGNO 
Le lesioni da decubito nelle persone con disabilità complessa 

neurogena 

08.15-08.45 Registrazione partecipanti 

08.45-09.00 Introduzione e saluti delle Autorità 
 I° SESSIONE: moderatore Prof. Silvio Brusaferro 
09.00-09.30 La retecuresicure FVG (docente prof. Silvio Brusaferro) 
09.30-10.00 Percorso integrato di assistenza e cura per la persona mielolesa con LDD (docente dr. Agostino Zampa) 
10.00-10.30 Epidemiologia delle LDD (docente dott.ssa Francesca Valent) 
10.30-11.00 Eziopatogenesi delle LDD (docente dr. Eugenio Fraccalanza) 
11.00-11.30 Discussione 
11.30-11.45 Pausa caffè 
 II° SESSIONE: moderatore dr. Agostino Zampa 
11.45-12.15 Valutazione del rischio ed educazione sanitaria (docente dr. Giordano Cargnel) 
12.15-12.45 La nutrizione nella prevenzione e nel paziente con LDD (dott.ssa Patrizia Cappellaro) 
12.45-13.15 Le superfici terapeutiche antidecubito (docente dr. Stefano Scarafile) 
13.15-14.15 Pausa pranzo 
14.15-14.45 Correlazioni tra postura e sviluppo delle lesioni (T.O. Facchinetti Daniela) 
14.45-15.15 Controllo delle posture e delle movimentazioni attraverso appositi ausili (dott.ssa Sylvie Delvaille) 
15.15-15.45 Discussione 
 III° SESSIONE: moderatore dr. Mauro Schiavon 
15.45-16.15 Classificazione, complicanze e monitoraggio della lesione ( dott.ssa Marisa Prezza) 
16.15-16.45 Detersione, sbrigliamento e medicazione della lesione (dott.ssa Alessia Fattori) 
16.45-17.15 Terapia appropriata delle infezioni della cute e dei tessuti molli con particolare riferimento alle LDD 
    (docente dr. Matteo Bassetti) 
17.15-17.45 Il trattamento chirurgico delle LDD (docente dr. Mauro Schiavon) 
17.45-18.15 Discussione 
18.15-18.30 Test ECM e chiusura dei lavori 

PROGRAMMA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Ufficio H - Comunità Piergiorgio ONLUS 

tel +39 0432 403431   Fax +39 0432 541676 ufficioh@piergiorgio.org  
Info: www.piergiorgio.org 

Evento a numero chiuso. Iscrizione obbligatoria on line: 
www.sinergiaesviluppo.com  

 
Figure accreditate: Medici di Medicina Generale, Fisioterapisti, Terapisti 
Occupazionali, Infermieri Professionali, Chirurghi Plastici, Fisiatri, Chirur-
ghi Generali, Dermatologi. 

Udine, sabato 28 gennaio 2017 

Auditorium – Istituto Statale d’Istruzione Superiore Bonaldo STRINGHER - Viale Monsignor Nogara 

Corso in fase di accreditamento. Costo € 20,00 comprensivo di coffee break e pranzo a buffet 
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Un lungo cammino  
a cura del Centro Diurno di Udine 
 
Nella storia del cristianesimo vi sono tre principali mete 
di pellegrinaggio: Gerusalemme, Roma e Santiago di 
Compostela. La prima, Gerusalemme, comporta la visita 
al Santo Sepolcro di Gesù; la seconda, Roma, alle tombe 
di S.Pietro e S.Paolo; ed infine Santiago, in Spagna, fa-

mosa per il santuario dell’apostolo Giacomo (Santiago 
significa San Giacomo in spagnolo). Coloro i quali si reca-
no a Santiago vengono chiamati “pellegrini” e hanno per 
simbolo una conchiglia che, in tempi antichi, doveva es-
sere cucita sul mantello o sul cappello ed era il simbolo 
che il pellegrino aveva raggiunto e visitato la tomba di 
San Giacomo. É una conchiglia di mare che si trova sulle 
coste del “Finis terrae” in Galizia (Finisterre in italiano) 
dove un tempo si riteneva finisse la terra. Il pellegrinag-

gio a Santiago, nel corso dei secoli, ha conservato la stes-
sa importanza, adeguandosi ai tempi ed alle persone: è 
un cammino spirituale, compierlo non comporta alcun 
beneficio materiale ma una crescita interiore e una sfida 
con se stessi che vuole tendere al raggiungimento di 
un’elevazione personale. Ma questo pellegrinaggio è a-

datto anche alle persone disabili? Pietro Scidurlo e Lu-
ciano Callegari, autori del libro “Guida al Cammino di 
Santiago per tutti”, hanno dimostrato che è possibile e 
hanno voluto condividere la loro esperienza in questo 
libro, o meglio in questa guida. Il percorso intero, infatti, 
è stato realizzato da Scidurlo – un ragazzo di Somma 
Lombardo paraplegico dalla nascita - in carrozzina, più 
volte peraltro, in totale autonomia. In questa guida 
l’itinerario viene illustrato, passo dopo passo, da cartine 

topografiche corredate da un apparato di descrizione 
tecnica delle località e da consigli pratici sulle carat-
teristiche delle tappe. “Si tratta di percorrere quasi 
1000 km su strade asfaltate, su sterrati di vario tipo e 
talvolta su veri e propri sentieri, con fondi a tratti 
pietrosi, a tratti sconnessi, a tratti solcati, con attra-
versamento di corsi d’acqua su ponti di pietra o di 
tavole, talvolta accessibili e talvolta precari”. Questa 
l’introduzione di Scidurlo e Callegari e da qui nasce 
l’esigenza di diversificare 3 percorsi: il cammino di 
Santiago classico, un percorso che si svolge intera-
mente su asfalto (pensato per le handbike) e un per-
corso adatto alle carrozzine. I tratti per handbike e 
carrozzine sono trattati nella guida con indicazioni 
molto dettagliate e precise: all’inizio di ogni tappa è 
riportata una mappa, una sintesi della stessa tappa, 
un’altimetria e una tabella contenente i km comples-
sivi e i dislivelli in salita e in discesa. Gli autori han-
no anche segnalato le strutture di accoglienza presen-
ti durante il percorso ed espresso un giudizio di acces-
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Passando per Najera si trova scritto sul 
muro di una vecchia fabbrica questo poe-
ma di Eugenio Garibay  

Polvo, barro, sol y lluvia 
Es el camino de Santiago 
Millares de peregrinos 
Y màs de un millòn de aῆos. 
Peregrino, ¿quièn te llama? 
¿què fuerza oculta te atrae? 
No es el camino de las estrellas 
ni las grandes catedrales. 
No es la bravura Navarra 
ni el vino de los Riojanos 
ni los mariscos gallegos 
ni los campos castellanos. 
Peregrino, ¿quièn te llama? 
¿què fuerza oculta te atrae? 
Ni las gentes del camino 
ni las costumbres rurales. 
Ni es la historia y la cultura 
ni el gallo de la Calzada 
ni el palacio de Gaudi 
ni el castillo de Ponferrada. 
Todo lo veo al pasar 
Y es un gozo verlo todo 
Màs la voz que a mi me llama 
Lo siento mucho màs hondo. 
La fuerza que a mi me empuja 
la fuerza que a mi me atrae 
no sé explicarla ni yo 
sòlo el e Arriba lo sabe.  

Polvere, fango, sole e pioggia 
è il cammino di Santiago 

migliaia di pellegrini 
e più di un milione di anni. 

Pellegrino, chi ti chiama? 
quale forza oscura ti attrae? 

Non è il cammino delle stelle 
né le grandi cattedrali. 

Non è la potenza della Navarra 
né il vino della Rioja 

né i frutti di mari della Galizia 
né le campagne della Castilla. 

Pellegrino, chi ti chiama? 
Quale forza oscura ti attrae? 

Non sono le persone del cammino 
né le usanze della campagna. 

Non è la storia e la cultura, 
né il gallo della Calzada 

non è il palazzo di Gaudì 
né il castello di Ponferrada. 

Tutto questo vedo al mio passaggio 
ed è un piacere ammirare ogni cosa 

ma la voce che mi chiama 
la sento molto più nel profondo 

La forza che mi spinge 
la forza che mi attrae 

non so spiegarla nemmeno io 
solo chi sta Lassù lo sa 

sibilità, nonché informazioni sui siti d’interesse storico e 
i principali monumenti con anche in questo caso 
l’indicazione di accessibilità come elemento imprescindi-
bile. La guida infatti è sia uno strumento di pianificazio-
ne che anche un compagno di viaggio: può essere oggetto 
di studio a casa prima di partire e un valido aiuto duran-
te il cammino. Per scendere nel dettaglio del progetto 
editoriale, le tappe presentate sono 33, per una lunghez-
za complessiva di 902 km, partendo da Saint Jean Pied-
de-Port nei Pirenei francesi. Considerando le inevitabili 
deviazioni su strade asfaltate per evitare i tratti imprati-

cabili, il cammino si presenta subito non facile. Persino 
arduo per chi è in carrozzina. É sicuramente necessario – 
come indica la guida - un buon grado di autosufficienza, 
consapevolezza dei propri limiti ed anche un po’ di espe-
rienza. Occorre inoltre una preparazione tecnica, fisica e 
mentale. Ed infine questa guida ha un’intera sezione de-
dicata alle varie disabilità, con la spiegazione delle diffi-
coltà che ciascuna di esse potrebbe riscontrare e un’altra 
parte con l’indicazione dell’ausilio più adatto per i disabi-
li motori che vogliono affrontare il cammino. “Guida al 
Cammino di Santiago per tutti” è, in definitiva, un pro-
dotto molto completo, esauriente e di immediata e facile 
consultazione, davvero utile per chi intende intraprende-
re questa esperienza. In fondo questo libro è dedicato a 
tutti coloro che sentono “la forza che attrae”- come recita 
la celebre poesia del pellegrino - e che vogliono superare 
ogni ostacolo per raggiungere la meta. 
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di Nicola Mantineo 
 
 «Noi non siamo un’agenzia di turismo. E soprattutto 
non ci occupiamo di turismo accessibile». Le prime parole 
di Pietro Scidurlo incorniciano subito il suo pensiero e il 
suo campo di studio. Scidurlo è l’autore di “Guida al 
Cammino di Santiago per tutti” e una persona con disa-
bilità che ha deciso di fondare il sito Free Wheels Onlus.  
 «La persona disabile deve prendere consapevolezza 
dei propri limiti, per poi superarli. Questo è il nostro o-
biettivo. Io non sono uno sportivo, non sono super allena-
to, non ho una preparazione specifica, quindi credo in un 
messaggio che sia più forte anche delle paralimpiadi. Io 
sono certo che superare le difficoltà di una camminata 
come quella di Santiago possa aiutare a cambiare il pro-
filo psicologico, ad acquisire sicurezza in se stessi e a 
cambiare il proprio approccio alla vita. Sono convinto che 
solo superando le difficoltà dovute alle barriere, fisiche e 
mentali, una persona possa veramente evadere le proprie 
paure e vivere la vita con fiducia e serenità». 
 Ma come si è passati dall’idea del “Cammino di San-
tiago” ad una guida che possa aiutare le persone con di-
sabilità ad intraprendere lo stesso percorso? «Siamo an-
dati in avanscoperta nel 2012 e nel 2013, si può dire “allo 
sbaraglio” - continua -. Ovviamente non c’era nulla di 
accessibile ma se aspettassimo che tutto il mondo sia 
accessibile non ci muoveremmo mai. Questa è la mia filo-
sofia.  
 Nel 2014 abbiamo rifatto il cammino due volte per 
fare la mappatura. In tutto ho percorso il cammino quat-
tro volte, due in carrozzina e due in handbike. Per la ste-
sura della guida ho collaborato con Luciano Callegari. 
Luciano, e il suo sito “Pellegrinando.it”, è una delle per-
sone di riferimento per quel che concerne i cammini e i 

pellegrinaggi. Dopo le prime 
mail e i primi sondaggi abbia-
mo deciso di collaborare. Io 
sono stato i suoi occhi e lui è 
diventato la mia mano. Quan-
do poi ci siamo recati 
dall’editore di “Terre di mez-
zo” il progetto ha subito preso 
forma. Abbiamo presentato il 
nostro prodotto editoriale a 
“Fa la cosa giusta”, fiera del 
consumo critico e consapevole 
di Milano ed è stata subito 
una sorpresa a livello sociale 
ed imprenditoriale. Abbiamo 
venduto 2000 copie nei primi 
9 mesi, 4500 in 12: è la guida 
che ha venduto di più nel pri-
mo anno». Ma facendo un 
passo indietro chiediamo a 
Pietro qual è stato il prologo di tutto questo lavoro. 
  Talvolta, quando abbiamo in mano un libro, o una 
guida in questo caso, non ci rendiamo conto dell’impegno 
e delle spese che sottendono l’intero progetto. «Una volta 
trovato l’editore – racconta Scidurlo – avevamo il proble-
ma del modo in cui finanziare il piano, anche perché bi-
sognava prevedere il costo di 8 persone che avrebbero 
dovuto soggiornare 80 giorni in Spagna.  
 Tra la stesura del progetto, infatti, e la pubblicazione 
del libro c’è voluto circa un anno e mezzo. Abbiamo quin-
di deciso che metà fondi li avrebbe messi l’editore e metà 
li avrebbe coperti Free Wheels. Prima che uscisse la gui-
da avevamo già 800 copie prenotate». E così è partito il 
successo di “Guida al Cammino di Santiago per tutti. 

Il cammino di Santiago per tutti 
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di Arrigo De Biasio 
 
 Sabato 8 ottobre 2016 la Comunità Piergiorgio ha ce-
lebrato e festeggiato il 45esimo anniversario della sua 
fondazione, avvenuta nell’ormai lontano 1971. 
Quell’anno don Onelio Ciani, un sacerdote affetto da 
sclerosi multipla, si recò con un piccolo gruppo di persone 
a Capodarco di Fermo dove era sorta una comunità di  
disabili: voleva vedere coi suoi occhi come essa funziona-
va, al fine di riproporre lo stesso modello anche in Friuli. 
Si voleva qui creare una realtà in cui i disabili diventas-
sero artefici attivi della propria esistenza, idea quasi ri-
voluzionaria all’epoca rispetto alla consuetudine di inse-
rire le persone disabili in emarginanti istituti. Da allora 
la Comunità Piergiorgio è cresciuta esponenzialmente, 
accrescendo la propria struttura con molteplici servizi.  
 «Parliamo di una struttura nata 45 anni fa da un ri-
dotto numero di disabili e di volontari, che oggi vede in-
vece quasi 50 persone vivere nelle sedi di Udine e di Ca-
neva di Tolmezzo – sottolinea Sandro Dal Molin, presi-
dente della Comunità -. Sono circa 40 i ragazzi che fre-

quentano quotidianamente i nostri Centri Diurni; più di 
4000 gli utenti che nel corso di questi ultimi 20 anni si 
sono rivolti all’Ufficio H per avere una consulenza men-
tre ogni anno 120 persone con disabilità frequentano i 
nostri corsi di formazione. Corsi che, peraltro, adesso si 
sono implementati con il programma Pipol, attraverso il 
quale formiamo anche persone disoccupate. Da non di-
menticare inoltre che aiutiamo ogni anno almeno 500 
persone che ci chiedono in prestito ausili come carrozzi-
ne, deambulatori o letti per un periodo di 3 mesi. Cifre 
che ci incoraggiano e ci spronano ad andare avanti con 
tenacia pur nelle oggettive difficoltà economiche».  
 La rievocazione dell’anniversario della Comunità è 
iniziata con la Santa Messa celebrata nella chiesa di San 
Domenico da don Franco Saccavini e da don Gianni, che 
gestisce la poco distante Casa dell’Immacolata, istituto 
che accoglie giovani immigrati. Terminata la messa, ci si 
è trasferiti nel cortile della Piergiorgio, dov’era stato 
montato un tendone e apparecchiati i tavoli. Inoltre, vi-
sto che avevamo preventivato potessero venire circa 300 
persone, erano stati allestiti anche alcuni spazi in labo-
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ratorio e in mensa, sospettando potesse piovere, cosa che per 
fortuna poi non si è verificata. Il pranzo, preparato dai gruppi 
Alpini di Udine e Gradiscutta di Varmo, prevedeva pastasciut-
ta al ragù, salsiccia con le patatine fritte e la polenta, verdura, 
un delizioso dolce alla panna e il caffè. Un impegno straordi-
nario che ha visto gli alpini impegnati dalla mattina fino a 
pomeriggio inoltrato, quando hanno anche smontato tutto e 
pulito.  
 La festa si è arricchita anche di un musicista, Luigi Barco-
bello, e nel pomeriggio era prevista la tombola. Inoltre, era 
stata allestita una mostra fotografica che ripercorreva la sto-
ria della struttura e, soprattutto, si inauguravano l’ex sala 
caminetto e tutto il piano terra della zona residenziale, appe-
na ristrutturata e rinnovata nei locali grazie ad una donazio-
ne di Ikea.  
 Le presenze del consigliere regionale Silvana Cremaschi, 
dell’assessore provinciale Elisa Battaglia e dell’assessore co-
munale Alessandro Venanzi hanno fatto sentire la vicinanza 
delle amministrazioni alla nostra realtà. Lo stesso Venanzi ha 
posto l’obiettivo sul significato che ha avuto la struttura 
all’interno del quartiere: «La Comunità è stata un esempio di 
apertura alla diversità per il quartiere di San Domenico e, 
nello specifico, alla disabilità. Nel mondo attuale che tende 
sempre più a chiudersi è un esempio che la nostra generazione 
ha il dovere di trasmettere anche alle successive».  
 Ora la Comunità Piergiorgio veleggia verso il suo 50esimo 
anno di vita che speriamo possa essere festeggiato con tanta 
partecipazione, entusiasmo e ottimismo fra cinque anni come 
lo è stato pochi mesi fa. 
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di Ennio Mazzolo, Rita Pugnale, Selene Qualizza 
 
 Erano le 8.30 del mattino del 27 agosto 1917 quando 
un’enorme deflagrazione, sentita in tutta Udine, rase al 
suolo il quartiere di Sant’Osvaldo. Era esploso l’enorme 
deposito di munizioni del Regio Esercito collocato nei 
pressi dell’Ospedale Psichiatrico. Due mesi dopo, la rotta 
di Caporetto impedì di fatto di dare un alloggio agli sfol-
lati di Sant’Osvaldo: solo dopo la fine della Grande Guer-
ra iniziarono i lavori per la costruzione di un intero vil-
laggio, quello di San Domenico, su terreni collocati in 
periferia e di proprietà del Comune. I lavori iniziati nel 
1931 si protrassero sino ai primi anni ’50.  
 È proprio in questo quartiere che la Comunità ha tro-
vato ospitalità. Come dall’incontro di Marisa Galli, disa-
bile marchigiana, con don Franco Monterubbianesi nac-
que la Comunità di Capodarco, una delle prime in Italia, 

così a Udine don Onelio Ciani, che era ricoverato 
all’ospedale Gervasutta, conobbe don Piergiorgio Fain 
che si recava spesso in quell’ospedale per far visita ai 
malati, e insieme decisero di fondare anche in Friuli una 
comunità per disabili sull’esempio di quella di Capodar-
co. Don Piergiorgio organizzò con alcuni suoi parrocchia-
ni il viaggio a Capodarco, assieme a don Onelio. Purtrop-
po però, nella cittadina marchigiana, il 17 luglio 1970 al 
mare di Porto San Giorgio, don Piergiorgio morì per un 
attacco cardiaco. A questo punto don Onelio si trovò da 
solo in questa grande impresa. La prima esperienza di 
comunità si avviò presso l’ex asilo di Treppo Grande 
nell’autunno del 1970. 
 La novità di questa esperienza richiamò l’attenzione 
di don Emilio De Roja, anche lui sensibile a questi temi, 
il quale decise di mettere a disposizione del progetto co-
munitario uno stabile utilizzato in precedenza per un 

La Comunità Piergiorgio: 
brevi cenni di storia 
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c o l l e g i o  d i  m i n o r i . 
 L’esperienza della comu-
nità non era vista di buon 
occhio e i comunitari erano 
considerati un gruppo di 
matti, ma, grazie alla loro 
costanza e all’aiuto di un 
numero sempre maggiore di 
volontari, insieme ad aiuti 
economici che cominciavano 
a pervenire, iniziò ad essere 
approvata anche dal vescovo 
e dalle parrocchie. 
 La struttura della Comu-
nità Piergiorgio (a quel pun-
to ci fu anche l’ufficialità del 
nome e della dedica allo sfor-
tunato prete che era morto) 
si arricchì di nuove attività. 
 Negli anni 1982-1983 
nacque la Legotecnica, un 
laboratorio di legatoria che già faceva parte delle compe-
tenze acquisite dai disabili. E poi venne il turno del Cen-
tro Diurno. In questo luogo, che ancora oggi è uno dei 
fulcri della Comunità, vengono ospitate molte persone e 
trascorrono la giornata dalle 8.30 alle 16.30. Alcune di 
esse arrivano con i loro mezzi, altre con trasporti conven-
zionati. 
 Un altro grande “polo” della Piergiorgio è la zona resi-
denziale, in cui vivono circa 25 persone con disabilità e 
dove ricevono l’aiuto di assistenti, infermieri ed educato-
ri.  
 Nel 1988 don Onelio e Bruno Raccaro danno vita a 
quello che diventerà uno dei fiori all’occhiello negli anni 
a venire della struttura: 
l’Ufficio H, che nel 1996 
viene riconosciuto Presi-
dio di rilevanza Regio-
nale, e fin dalla sua na-
scita ha il compito di 
fornire informazione, 
consulenza e formazione 
relativamente agli ausi-
li - sia tecnici che infor-
matici - per l’autonomia 
delle persone disabili. 
 Nascerà negli anni 
’90 anche il settore della 
Formazione, che orga-
nizza corsi sia per per-
sone svantaggiate che, 
adesso, anche per disoc-
cupati e, rivolto sia ad 

utenti residenziali che esterni, prende forma anche una 
palestra di fisioterapia. 
 Don Onelio poi ha voluto pensare anche alla zona 
montana. A Caneva di Tolmezzo è sorta nel 1993 una 
struttura gemella con alcuni servizi paralleli (come il 
Centro Diurno, la residenza e la palestra di fisioterapia). 
La ristrutturazione e il rinnovo dell’arredamento di tutto 
il piano terra della zona residenziale dimostra come la 
Comunità sia in continua evoluzione, sempre più proiet-
tata al futuro e decisa a fornire migliori servizi mante-
nendo intatta la sua mission che punta all’autonomia 
delle persone disabili.  
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«Con il contributo derivante dai fondi di Carta Etica, U-
niCredit rinnova il proprio impegno a favore di questo 
territorio e delle molte strutture del terzo settore che qui 
operano. Supportare una realtà come la Comunità Pier-
giorgio Onlus, che da oltre 40 anni porta avanti la pro-
pria meritoria attività, è per noi un motivo di orgoglio». 
La responsabile Area Udine di UniCredit Rita Cremasco, 
recatasi presso la sede della Comunità per consegnare 
l’assegno insieme al Vicedirettore della sede centrale di 
Udine Enrico Gentile e a Luca Pollicino, consulente Busi-
ness Easy nella stessa filiale, sintetizza così il pensiero 
che sottende il generoso contributo che la banca ha devo-
luto alla Piergiorgio. Il progetto prevedeva l'installazione 
di sollevatori a soffitto nelle camere della residenza della 
sede di Udine al fine di rendere il trasferimento delle 
persone disabili (ad esempio dal letto alla carrozzina o da 
questa al bagno) totalmente sicuro e molto più veloce. 
Questo garantisce una qualità di vita migliore a tutte le 
persone con disabilità ospitate in Comunità e anche una 
maggior tutela per gli operatori che sono sgravati da 
sforzi fisici che con i vecchi sollevatori, manuali o elettri-
ci, erano all’ordine del giorno.  

Ma non ci sono solo i cospicui contributi delle imprese. La 
nostra realtà vive grazie alle erogazioni, anche di minore 
entità, delle persone che desiderano aiutare la nostra asso-
ciazione. «Vogliamo esprimere un ringraziamento speciale 
alla signora Maria Luisa C. e al marito Riccardo F. di Ene-
monzo, i quali hanno effettuato una generosa erogazione 
liberale alla Comunità chiedendo espressamente fosse uti-
lizzata per la struttura di Caneva – ci tiene a sottolineare il 
presidente Sandro Dal Molin -. A quel punto abbiamo deci-
so di installare i sollevatori a soffitto anche in alcune came-
re della nostra sede carnica. Per arrivare alla cifra del pre-
ventivo (l'installazione di questi strumenti ha un costo mol-
to alto, ndr) abbiamo presentato il progetto anche al Comu-
ne di Tolmezzo che dovrebbe partecipare. Per questo voglia-
mo ringraziare anche l'assessore alle politiche sociali Fabio-
la De Martino. Questi due contributi ci permetteranno di 
coprire quasi interamente il costo dei sollevatori. Voglio 
personalmente ringraziare, inoltre, tutte le persone che 
effettuano delle donazioni alla Piergiorgio, che siano molto 
alte o più contenute: l'aiuto di tutti ci permette di continua-
re ad erogare quei servizi che da 45 anni mettiamo a dispo-
sizione delle persone disabili, e non solo, visto che alcuni 
settori, penso alla Formazione o al servizio di Prestito Ausi-
li, si rivolgono anche a persone che non hanno una specifica 
disabilità ma hanno comunque bisogno di un aiuto». 

Quando la solidarietà fa la differenza 
 

Vi raccontiamo come investiamo la vostra generosità 
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di Rita Pugnale 
 
 Non c’ero mai stata ancora, ma ho sempre sentito par-
lare dell’Oktoberfest come di una kermesse in cui ci si 
diverte. È la festa della birra che si svolge ogni anno a 
Monaco di Baviera, dove si mescolano musica, buon cibo 
e l’allegria dei bavaresi, favorita sicuramente dai litri di 
alcool che scorrono. L’Oktoberfest si svolge normalmente 
nell’arco di 16 giorni tra la fine di settembre e la prima 
domenica di ottobre. Quest’anno l’ultimo giorno era il 3 
ottobre – gli organizzatori allungano di un giorno quando 
la domenica cade l’1 o il 2 - e così abbiamo colto 
l’occasione al balzo per andare sabato e domenica con un 
viaggio organizzato. 
 Abbiamo deciso di partecipare in 3, la mia badante 
Irena, la sua amica Teresa ed io. Il nostro piccolo viaggio 
non è cominciato però sotto i migliori auspici. Appena 
arrivati a Monaco siamo tutti scesi dal pullman e Teresa 
si è accorta di aver dimenticato un sacchettino con le im-
mondizie sul sedile. Al che, mentre noi ci stavamo diri-
gendo verso l’entrata, lei è tornata indietro ed è risalita 
sul pullman. All’interno l’amara sorpresa: c’erano dei 
ladri che, mentre lei urlava, l’hanno spinta riuscendo a 
scappare. Un inizio turbolento, gonfiato dal fatto che 
l’autista è andato via e senza neppure chiamare la polizi-
a. “Ma è solo un episodio” ho pensato, le cose migliore-
ranno. Ed infatti durante la prima giornata, quello in cui 
siamo rimasti nei tendoni della festa, il tempo è stato 
molto bello.  
 Il secondo giorno avremmo invece dovuto fare un giro 
in città a Monaco e mangiare in birreria. L’illusione di 
una giornata fortunata si è dissolta alle prime luci 

dell’alba quando ho aperto la finestra. Pioveva. Sono u-
scita con la giacca impermeabile e l’ombrello; la carrozzi-
na “ballava” sui sampietrini: mi sono completamente ba-
gnata lo stesso e in più non ho visto niente. Insomma, la 
sfortuna non mi ha abbandonata in quei 2 giorni. Però, a 
parte questo, l’Oktoberfest è una grandissima festa dove 
tutti, ma proprio tutti, sono allegri (forse è vietato dal 
regolamento essere tristi!). Nel grande viale d’entrata 
sono rappresentate le sette più famose birre di Monaco e 
ogni padiglione è enorme e molto affollato. Difficile tro-
vare un posto se non prenotandolo con largo anticipo. Le 
mie amiche ed io siamo riuscite ad entrare nello stand 
della Franziskaner solo perché sono in carrozzina. La 
cosa interessante è che l’ordinazione minima è di un litro 
di birra e probabilmente, come dicevo all’inizio, è forse 
per questo che tutti sono molto felici! Abbiamo pranzato 
pollo e le famose “kartoffeln” e, allietate da una grande 
orchestra, abbiamo visto anche la Tradizional Zelt super 
piena dove quasi tutti indossano i tradizionali costumi 
bavaresi. Alla fina della lunga strada d’entrata c’è un 
grande luna park (simile a Gardaland ma con sole gio-
stre) ma dato che la maggior parte di queste non sono 
accessibili alle persone disabili mi sono annoiata. Tutto 
sommato comunque l’esperienza è stata entusiasmante 
anche se non partirò mai più con un viaggio organizzato 
perché ci sono troppi tempi morti e bisogna sempre corre-
re.  
 Per quanto riguarda l’accessibilità non ci sono proble-
mi: dappertutto c’è asfalto e all’interno dei padiglioni il 
pavimento è sempre liscio e senza scalini. Così come sono 
presenti i wc per disabili, per quanto non siano facilmen-
te rintracciabili. Alla prossima avventura. 

Una gita all’Oktoberfest 
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 È la nostra seconda casa. Anzi, è la nostra casa in 
montagna. La Comunità Piergiorgio si divide tra la sede 
di Udine e quella di Caneva di Tolmezzo. Caneva è un 
paese molto piccolo di poco più di cinquecento abitanti 
immerso nella natura sull’argine del torrente But, afflu-
ente del Tagliamento, e vicino ai monti Sernio, Amariana 
e Zoncolan, che fanno parte delle Alpi Tolmezzine Orien-
tali. 
 Questa struttura è periferica topograficamente rispet-
to al paese, e amministrativamente rispetto alla sede di 
Udine, pur essendo in rete con altre strutture simili, è 
quindi poco conosciuta. 
 Quando si entra nell’edificio c’è un grande atrio dove 
ci sono delle vetrine con gli oggetti fatti da noi, e delle 
rigogliose piante verdi in vaso. L’atrio conduce ad un sa-
lone da un lato e al centro diurno, con i suoi laboratori, 
dall’altro. Nell’entrata c’è molta luce che viene da fuori 
attraverso le grandi porte vetrate che si aprono sul prato 
di fronte. All’esterno si vede un salice piangente e un 
vasto giardino, tutto attorno al quale corre una bordatu-
ra di fiori e piante aromatiche, come la salvia e il rosma-
rino, mentre un lato intero è dedicato alla coltivazione 
della lavanda. Ci sono due dondoli per rilassarsi 
all’aperto e delle altalene donateci dall’Inter Club di Lau-
zacco in seguito ad una raccolta fondi. Con i membri 
dell’Inter Club si è creata un’amicizia che dura da più di 

dieci anni e si sostanzia anche con feste fatte insieme, 
come ad esempio la grigliata che abbiamo organizzato il 
19 giugno scorso, occasione per mettere in pratica i pro-
gressi da noi fatti durante il corso di ballo. Per 
l’occasione c’erano i nostri cari, i maestri di ballo, alcuni 
rappresentanti della giunta comunale di Tolmezzo e il 
coro degli alpini di Lauzacco che, al mattino, aveva can-
tato la messa nella piccola chiesa di Caneva. La giornata 
è stata emozionante perché c’erano moltissime persone 
verso le quali proviamo affetto e gratitudine. Al centro 
del prato è stato collocato anni fa anche il monumento in 
ricordo del fondatore, don Onelio Ciani, morto nel 1999, 
da cui l’intera struttura prende il nome. 
 Dal giardino vi portiamo ora nel Centro Diurno dove 
svolgiamo varie attività. 
 Quello dedicato al Diurno è uno spazio ampio, lumino-
so, e con molte porte vetrate da cui, anche qui, si vedono 
le montagne circostanti. È suddiviso in aree adibite allo 
svolgimento delle diverse attività, ci sono librerie e gran-
di tavoli sui quali lavorare, un ufficio per il personale e 
un’aula computer dove si tengono i corsi di formazione 
annuali. Oltre alla parte teorica, svolta in aula, questi 
prevedono anche delle gite giornaliere in varie località di 
interesse: quest’anno, ad esempio, abbiamo visitato Ven-
zone, con le sue mummie, le mura e gli edifici di origine 
trecentesca, ricostruiti dopo i terremoto, come il Duomo; 

“Caneva la nostra seconda casa… 
 bomboniere e non solo” 
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Aquileia, interessante 
per i mosaici del com-
plesso patriarcale, con 
la basilica e l’annesso 
battistero; Trieste, dove 
ci siamo soffermati nel-
la grande e centrale 
piazza Unità d’Italia, 
antistante il mare, zona 
molto frequentata dai 
triestini, in particolar 
modo quando, il merco-
ledì, si tiene il mercato 
settimanale. Alcune 
attività riguardano poi 
la cura degli spazi verdi 
e vengono quindi svolte 
all’esterno. Tra queste 
la raccolta della lavan-
da che ci accompagna 
con il suo profumo. Do-
po la raccolta, in estate, 
la prepariamo in maz-
zetti e la mettiamo ad 
essiccare; quando è 
pronta per essere lavo-
rata la usiamo per la 
produzione di bomboniere realizzate su commissione nel-
le occasioni di battesimi, matrimoni, comunioni, cresime 
e qualsiasi altra occasione celebrativa.  A volte le com-
missioni sono anche per piccoli presenti come ad esempio 
quelli realizzati per l’Associazione Caneva, per la pesca 
di beneficenza in occasione della sagra paesana. Oltre 
alla lavanda usiamo materiali vari, principalmente sac-
chettini di yuta, decorazioni di gesso e cuori di legno 

grezzo confezionati in diverse forme. La produzione di 
bomboniere è un lavoro che svolgiamo in continuità e 
infatti spesso, durante l’anno, siamo impegnati con le 
commissioni, mentre una parte di attività riguarda sia la 
preparazione che l’invenzione di nuovi modi di confezio-
nare il prodotto. A noi si rivolgono le persone del paese 
ma anche dei dintorni, il passaparola infatti ci fa 
un’ottima pubblicità! Saremmo tuttavia ben lieti se la 
nostra produzione venisse conosciuta in una zona ancora 

più ampia, perché implementarla 
sarebbe per noi un incentivo a svi-
luppare nuove idee e raggiungere 
un impegno sempre più proficuo. 
 La Comunità di Caneva ospita 
più di venti persone che vi abitano, 
mentre altre vengono dall’esterno 
giornalmente. In tutto siamo una 
trentina a vivere la nostra giornata 
insieme, a cui si aggiungono le per-
sone che vengono a soggiornare per 
dei periodi, soprattutto in estate, a 
godersi il fresco del clima montano. 
Alcuni di noi hanno una casa altro-
ve ma qui è il posto dove riceviamo 
aiuto e anche ci aiutiamo tra noi, 
viviamo rapporti di amicizia e ab-
biamo il senso della condivisione. 
 Abbiamo voluto farci conoscere 
dai lettori di Oltre attraverso que-
sto racconto del posto e delle attivi-
tà, aperti e ben lieti di accogliervi 
se verrete da queste parti di perso-
na. 
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Concerto benefico a favore della  
Comunità Piergiorgio ONLUS 

Superabile 
 ritorna  

 
 Sabato  

25 marzo 2017 
 ore 20.45 

 
al Teatro Palamostre 

 

21 22 23 dicembre 2016 

Arriva l’appuntamento dell’anno! Il 
Mercatino di Natale del Centro Diurno 
della Comunità Piergiorgio di Udine  

dalle 9:30 – 12:00 e 14:30 – 16:00  

sarà un vero piacere darci una stretta 
di mano e scambiarci gli auguri.  

Non mancate!  
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone 
disabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone 
altresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza 
diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché un Centro per 
l’informazione sugli ausili tecnici e informatici attraverso l’Ufficio H; favorisce le capacità lavorative del disabile 
attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive anche in forma cooperativa 
idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 

 Assegno bancario: se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo a intestarlo non trasferibile a Comu-
nità Piergiorgio ONLUS e a inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo), tramite 
"assicurata convenzionale" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine. 
 
Bonifico bancario 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca: UNICREDIT, Via Veneto, 20 - 33100 Udine 
IBAN: IT06R0200812310000103846445 
Importante: Dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN 
Al fine di non rendere anonimo il contributo la invitiamo a indicare il suo nominativo e il suo recapito nelle note 
del bonifico 
Conto Corrente Postale: Conto Corrente Postale n. 13840335 
Per i bonifici postali il codice IBAN è IT71 Z076 0112 3000 0001 3840 335 
Intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1 – 33100 Udine  
 

Donazioni on line attraverso Carta di credito dal sito www.piergiorgio.org 
 

 
 
 
 
 
 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno im-
portante. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Co-
munità Piergiorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice 
fiscale della nostra Comunità, 00432850303. 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Il vostro aiuto è deducibile 
 

 La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in 
suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
 Per le persone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS 
fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ON-
LUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima 
di 70.000,00 euro annui. 
 
 Per le imprese è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 
euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore 
delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

Come potete aiutarci 
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile…dunque la fecero. B. Russell 

Insieme possiamo fare la  

differenza  
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